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Supporto	da	tavolo	per	tre	monitor	LCD
N.	ord.	416081

Uso	previsto
Il prodotto viene utilizzato per il fissaggio su tavolo di tre monitor LCD con “sistema di montaggio a parete 
VESA” (75 mm o 100 mm) e un peso massimo fino a 8 kg per monitor.
Per motivi di sicurezza, non è possibile smontare e/o modificare il prodotto. Se si utilizza il prodotto per 
scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto può danneggiarsi. Leggere attentamente le istruzioni, 
conservarle e osservarle.
Cedere il prodotto a terzi solo insieme a questo manuale.
Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti 
sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

	 Dotazione
• si veda “Part List” nelle istruzioni originali del produttore fornite
• Istruzioni

	 Indicazioni	di	sicurezza
	  La	garanzia	decade	in	caso	di	danni	dovuti	alla	mancata	osservanza	delle	presenti	istru-

zioni	per	l’uso.	Non	ci	assumiamo	alcuna	responsabilità	per	danni	consequenziali.
	 	Non	ci	assumiamo	alcuna	responsabilità	in	caso	di	danni	a	cose	o	a	persone	causati	da	

un	utilizzo	inadeguato	o	dalla	mancata	osservanza	delle	indicazioni	di	sicurezza.	In	tali	
casi	decade	ogni	diritto	alla	garanzia.

	 	Il	 simbolo	con	 il	 punto	esclamativo	 rimanda	a	note	 importanti	 contenute	nel	manuale	
d’uso.

	 Il	simbolo	con	la	freccia	indica	suggerimenti	e	consigli.

Persone	/	Prodotto
• Non sovraccaricare il braccio del monitor. Prestare attenzione alle indicazioni del produttore riguardo al 

peso massimo dei monitor.
• Fissare il braccio del monitor su un tavolo sufficientemente stabile. Tavoli di vetro, ceramica o piastrelle in 

pietra o lastre sottili di fibra di legno rivestite in plastica non sono idonei per il fissaggio. Inoltre, il braccio 
del monitor non può essere fissato a scaffali o altre superfici traballanti o instabili. La scelta di un luogo di 
montaggio non adatto può portare a lesioni personali o danni alla proprietà.

• Controllare di tanto in tanto le viti di fissaggio del supporto del tavolo, del braccio del monitor e del monitor. 
Con la regolazione e lo spostamento del braccio del monitor e dei monitor stessi, i fissaggi a vite possono 
con il tempo allentarsi.

• Fissare il braccio del monitor in posizioni adeguate. Prestare attenzione alla leva alta del braccio del 
monitor.

• Durante lo spostamento/regolazione del monitor non esercitare una forza eccessiva, i monitor possono 
essere danneggiati.

• Non premere sullo schermo dei monitor quando si sposta/si effettuano regolazioni.
• Durante il montaggio del tavolo per motivi di sicurezza il braccio del monitor con i monitor deve trovarsi 

sempre al di sopra della superficie del tavolo.
• Non utilizzare il braccio del monitor per sostenersi o tirarlo.
• Per il montaggio a parete utilizzare materiale di montaggio idoneo. Inoltre, le caratteristiche della parete 

per il montaggio devono essere adeguate. Se non si ha esperienza, consultare un tecnico specializzato o 
un centro di assistenza.

• Durante il montaggio a parete assicurarsi che nessuno si trovi al di sotto del braccio dei monitor e dei 
monitor stessi.

• Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
• Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bam-

bini.
• Non esporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche eccessive.
Altro
• In caso di dubbi circa il funzionamento, la sicurezza o il montaggio del prodotto, contattare un tecnico 

specializzato.
• Far eseguire interventi di manutenzione, riparazione e regolazione solo da un tecnico specializzato/offici-

na specializzata.
•  In caso di domande che non trovano risposta in questo manuale d’uso, non esitate a contattare il nostro 

servizio clienti o un altro tecnico specializzato.

	 Elenco	parti
si veda “Part List” nelle istruzioni originali del produttore in dotazione

	 Montaggio	del	tavolo
	  È	richiesto	di	eseguire	solo	il	montaggio	(o	impostazione)	del	braccio	del	monitor.	Mai	

eseguire	lavori	di	ristrutturazione	o	riparazioni.
	 	Eseguire	il	montaggio	con	attenzione	in	quanto	la	caduta	dei	monitor	o	del	braccio	del	

monitor	può	comportare	non	solo	danni	costosi,	ma	anche	l’aumento	del	rischio	di	lesio-
ni!

	 	Posare	tutti	i	cavi	dei	monitor	in	modo	che	non	siano	schiacciati	o	piegati	dal	braccio	del	
monitor.

	 	Prestare	attenzione	durante	 il	montaggio	o	 l’installazione.	 Il	prodotto	può	avere	alcuni	
bordi	taglienti.	Rischio	di	infortunio!

	 	Immagini dettagliate per il montaggio e il posizionamento delle viti si trovano nelle istruzioni 
originali del produttore allegate.

  Potrebbe essere necessario un cacciavite a stella (non incluso) per stringere le viti a testa 
Phillips.

  Non graffiare la superficie del tavolo durante il montaggio! Se necessario, utilizzare un tappetino 
di protezione, una coperta o più strati di giornali spessi.

  Per il montaggio dei monitor sul braccio del monitor è necessaria l’assistenza di una seconda 
persona. Una persona deve sostenere il monitor, mentre l’altra fissa le staffe.

Fig.	1:
• Selezionare a seconda dello spessore del tavolo una coppia di fori di montaggio per il fissaggio del doppio 

morsetto da falegname (B) all’asta di supporto (A). Selezionare solo coppie di fori, che sono alla stessa 
altezza.

• Fissare il doppio morsetto da falegname (B) con le viti a brugola (N) sul lato inferiore dell’asta di supporto 
(A). Portare con sé la chiave a brugola grande (H) per ausilio.

• Fissare il doppio morsetto da falegname (B) al bordo del tavolo. Assicurarsi che il tavolo sia stabile e la 
superficie di montaggio piana.

Fig.	2:
• Fissare le due traverse (C) al supporto traverse (D). Fissare entrambe con due viti a brugola (K). Utilizzare 

la chiave a brugola piccola (J).
• Avvitare la vite al lato del supporto monitor (E2) e far scorrere la piastra di montaggio.
• Fissare la piastra di montaggio con le due viti Phillips (L), come mostrato, al centro della traversa (C). A tal 

fine utilizzare un cacciavite a croce adatto.
Fig.	3:
• Inserire la traversa precedentemente montata sull’asta di supporto (A). Prestare attenzione al corretto 

orientamento. La freccia deve essere rivolta verso l’alto e la scritta “UP” deve essere leggibile.
• Posizionare la traversa all’altezza desiderata e fissarla con due viti (O) sull’asta di supporto (A). Usare la 

grande chiave a brugola (H).
• Porre i tappi decorativi (G) sull’asta di supporto (A).
Fig.	4:
• Fissare i due supporti monitor (E1) ai lati posteriori dei due monitor esterni. Si dovrà utilizzare le viti Phillips 

(M) e osservare l’orientamento corretto. I dadi ad alette devono essere rivolti verso l’alto.
• Fissare la piastra di montaggio (E2) con le quattro viti (M) sul retro del monitor centrale. Osservare l’orien-

tamento corretto (vedi figura). 
Fig.	5:
• Far scorrere il monitor centrale con la piastra di montaggio nel supporto monitor al centro della traversa. 

Fissare il supporto con la vite laterale.
• Allentare le viti all’estremità della traversa e rimuovere le coperture in plastica. Far scorrere i monitor 

esterni nella traversa.
• Regolare la posizione desiderata e fissare i monitor con le viti ai rispettivi supporti.
• Fissare di nuovo le coperture in plastica alle estremità della traversa.
Fig.	6:
• Posare i cavi di collegamento dei monitor attraverso l’asta di supporto (A).
• Fissare i cavi di collegamento con le fascette al supporto traverse (D). Utilizzare le fascette (F) per fissare 

i cavi alla traversa.
Fig.	7:
• È possibile utilizzare i monitor esterni per una ideale prospettiva visiva orizzontale.
• Per la regolazione del giunto devono essere prima rimossi i tappi.
• Allentare la vite con una chiave (E) fino a quando il giunto può essere ruotato. 
• Regolare l’angolo desiderato e fissare nuovamente con la chiave.
• Rimettere i tappi.

	 Dati	tecnici
Dimensioni display idonee ...........33 - 61 cm (13 - 24“)
Portata .........................................3 x max. 8 kg
Spessore del piano del tavolo .....max. 10 cm
Standard VESA ............................75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Dimensioni (L x A x P)..................141,8 x 68,2 x 28 cm
Peso ............................................ca. 8,6 kg  
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